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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

 
La Pietra Serramenti,  
artigiani della qualità in 
Campania e nel Sud Italia. 
 

Quando Vittorio La Pietra fondò il suo primo laboratorio artigiano 

specializzato nella lavorazione del ferro e dei serramenti metallici, in 

cuor suo coltivava già il sogno di un’azienda grande, tecnologica, 

moderna in grado di realizzare le commesse più complesse che il 

mercato potesse richiedere. 

Sono passati più di 50 anni da allora e quel progetto, grazie 

all’ingresso in azienda dei tre figli, Michele, Pasquale e Angelo è 

oggi una delle più interessanti realtà della Campania, specializzate 
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nella produzione di serramenti in alluminio e facciate continue“, 

Michele, il maggiore dei fratelli ci descrive con passione l’impresa di 

famiglia. 

“La nostra azienda ha sede a Terzigno, ed è dotata di un opificio di 

quasi 1000 mq che vede quotidianamente impegnati oltre 10 

operatori.  In tutti questi anni di duro lavoro siamo cresciuti 

soprattutto puntando su flessibilità e disponibilità nei confronti della 

clientela. Seguire il cliente in ogni momento del rapporto di fornitura,    

è sempre stata la mission aziendale che nostro padre ci ha 

tramandato, come principio fondante del lavoro di ogni artigiano”.  

Rispetto del cliente e dedizione per la qualità si traduce oggi per La 

Pietra Serramenti nel  Sistema EN ISO 9001 VISION - SOA, severo 

banco di prova per l’organizzazione di ogni comparto aziendale. 

“Con Master abbiamo un rapporto di fornitura ormai consolidato” ha 

continuato il Sig. Vittorio La Pietra “che ci permette di affrontare con 

successo importanti commesse. Fare business con un’azienda 

giovane, dinamica e flessibile come Master, ci mette a disposizione 

armi strategiche importanti per competere oggi sul mercato”.


